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Notifica di uscita
In caso di pagamento in contanti, si prega di utilizzare il formulario «Notifica di uscita – pagamento in contanti».
In caso di pensionamento, si prega di utilizzare il formulario «Notifica di pensionamento».
Numero di affiliazione

Datore di lavoro

Telefono
Via

NPA / Luogo

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Numero AVS

Telefono

Via

NPA / Luogo

Data di uscita

Osservazioni

Tipo di uscita
Cambiamento di posto (si prega di allegare la polizza di versamento del nuovo istituto di previdenza.)
Nome e indirizzo del nuovo istituto di previdenza

Coordinate di pagamento del nuovo istituto di previdenza

Numero IBAN
Nessun cambiamento di posto. Poiché per il momento non aderirò a nessun nuovo istituto di previdenza, desidero che sia costituito
un conto di libero passaggio:
Fondazione di libero passaggio di UBS AG
REVOR Freizügigkeitsstiftung (Banca Valiant SA)
Credit Suisse Fondazione di libero passaggio 2° pilastro
Altra fondazione di libero passaggio: Si prega di allegare la richiesta di apertura e la polizza di versamento
(apertura da parte della persona assicurata)
Ho raggiunto la prima età utile di pensionamento (58 / 00) e rivendico la prestazione di uscita in luogo della prestazione di vecchiaia.*
Capacità di lavorare
Sono abile al lavoro al 100%

Sono inabile al lavoro al

%

(Si prega di compilare il formulario
«Notifica dell’incapacità lavorativa»)

Luogo / data

Luogo / data

Firma del datore di lavoro

Firma della persona assicurata

*Se al momento dell’uscita la persona assicurata ha raggiunto la prima età utile di pensionamento (58 / 00) e dopo l’uscita esercita un’attività
lucrativa o risulta iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione, viene corrisposta la prestazione di uscita regolamentare, a meno che la persona
non faccia valere il proprio diritto a prestazioni di vecchiaia.
Per poterle bonificare la prestazione di libero passag gio, necessitiamo della conferma della sua iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione o
di una copia attuale del conteggio dell’indennità giornaliera AD ovvero delle coordinate di pagamento del nuovo istituto di previdenza. Se non si
è iscritto/a all’assicurazione contro la disoccupazione e non esercita più alcuna attività lucrativa, la preghiamo di compilare il formulario «Notifica di
pensionamento» e di trasmetterlo firmato.
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